
 

Ti interessa un campo con gli animali? 
Giornata ‘di assaggio’ per (futuri) monitori e animatori  

che hanno voglia di scoprire  
il mondo dell’interazione tra umani ed animali! 

Giornata per animatori 

3 novembre 2017 

SOMARELLI-Programma dei corsi 2017 
 

Durante questa giornata ti diamo delle idee su come poter sviluppare, sostenere e gestire l’interazione 
tra ragazzi e animali nell’ambito di un campo. Ci sono vari modi d’apprendimento e tante attività che 
mirano all’interazione rispettosa fra quadrupedi e bipedi. Alla base stanno domande essenziali tipo: 
Quali carezze ama il mio animale preferito? Come si distingue un mulo da un bardotto? Perché le capre 
amano gli esercizi artistici? Che cosa fanno gli asini all’inizio di una salita? Quando sputano gli alpaca? 
Come posso dirigere un animale in una determinata direzione? Come faccio saltare un ostacolo ad un 
equino, un cane oppure un camelide? Come mi faccio capire davanti ad un animale? Come devo 
comunicare - e come riesco a capire che cosa vogliono gli animali?   

Questo corso ti aiuta a riflettere sui presupposti della comunicazione, sulla tua attitudine personale in 
base alla quale interagiamo con gli animali. Ti sensibilizza sulle strutture dei linguaggi che usiamo. Ti 
daremo delle indicazioni e delle tecniche per trasmettere con successo desideri ed emozioni fra gli 
interlocutori a due e quattro piedi. Scoprirai che cosa amano fare gli animali, come si lasciano 
correttamente condurre - e cosa possiamo imparare in cambio dagli animali? 

A guidarti durante la giornata saranno Susanne Bigler Gloor ed Elena Mambretti, entrambe 
professioniste nella gestione di corsi / campi nella natura e partner o membri di  
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Informazioni e iscrizione 
 

Data:  3 novembre 2017, dalle 9.45 alle 17.00  

Luogo: Cumiasca-Corzoneso nella Valle di Blenio 

Viaggio: Vi è la posta da Biasca alle ore 9.07 con arrivo alle 9.40 e partenza alle 17.05 a Cumiasca Campiroì 

Partecipanti: Monitori, animatori, responsabili campo, aiutanti/assistenti (da 14 anni) 

Gruppo: min. 4 mass. 16 persone 

Prezzo:  CHF 50.00 / per animatori WWF attivi CHF 35.00   

Responsabili: 
 

Susanne Bigler Gloor, titolare di Bigler&Partner Sagl e responsabile del team SOMARELLI  
Elena Mambretti, guida escursionistica, educatore ambientale e animatrice  

Programma: • Incontro a Cumiasca-Campiroi per l’introduzione alla giornata 
 • Conoscere i vari animali e attività con loro 

• Pranzo in fattoria (p.f. portate il proprio picnic) 
• Lavoro con gli animali 
• Conclusioni 

Informazioni WWW.SOMARELLI.CH  

Iscrizione: • Entro il 31.10.17 via mail a  info@somarelli.ch  
Le iscrizioni saranno accettate nell’ordine d’arrivo.  

 • Non sono richieste delle conoscenze particolari. L’essenziale sarà insegnato durante il soggiorno.  

• Ci riserviamo il diritto di cambiare o interrompere il programma se le circostanze lo richiedono 
(condizioni meteorologiche, pericolo, stato di salute ecc.). 

• Le assicurazioni infortunio e responsabilità civile sono a carico dei partecipanti rispettivamente dei 
genitori dei bambini. Decliniamo qualsiasi responsabilità. Non ci assumiamo nessuna 
responsabilità per l’equipaggiamento dei partecipanti. 

• Disdetta: In caso di annullamento da parte del cliente saranno fatturate le spese amministrative e 
una percentuale del prezzo considerando al momento di inoltrato della disdetta.  

 

 

 

 

              Vi aspettiamo numerosi   

 •   
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